
Assicurazione sulle rate Mercedes-Benz (PPI).
L’airbag finanziario.

Panoramica dei vantaggi. 
Tutela dei vostri risparmi. 
I vostri risparmi non dovrebbero essere impiegati per pagare le rate quando 
vi trovate in una situazione di inabilità lavorativa.

Garanzia di mobilità. 
Oggigiorno la mobilità e la flessibilità sono assolutamente indispensabili,  
anche in caso di malattia ma, soprattutto, per un’eventuale ricerca di lavoro 
in caso di disoccupazione. Avete la certezza di poter utilizzare interamente  
la vostra vettura anche nelle fasi più difficili della vita. 
 
Ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Bastano pochi franchi in più al mese per godersi la piacevole sensazione  
di non andare fuori strada a livello finanziario in caso di sinistro. 
 
Procedura molto semplice. 
La procedura è molto semplice e rapida. Firmando la dichiarazione di  
adesione si sottoscrive l’assicurazione insieme al contratto di leasing,  
finanziamento loop o finanziamento.

   Prestazioni coperte Finanziamento loop/finanziamento Leasing

PPI Credit+ PPI Credit PPI Lease+ PPI Lease

Persona fisica

Decesso

Inabilità lavorativa (incidente, malattia, invalidità)

Disoccupazione (solo per dipendenti)
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Rimanete in movimento. Anche a livello
finanziario. 
Con una Mercedes-Benz non vi sentite solamente sicuri sulle strade ma potete  
godere anche di una notevole sicurezza a livello finanziario.

La nostra assicurazione sulle rate PPI (Payment Protection Insurance)1 rappresenta 
l’integrazione perfetta di tutti i contratti privati di leasing, finanziamento loop o  
finanziamento. Con questo prodotto potete assicurare in tutta semplicità voi e la vostra 
famiglia dalla perdita di reddito: in caso di disoccupazione o inabilità lavorativa  
dovuta a malattia, incidente o invalidità le rate le paghiamo noi. 
 
A fronte di una cifra modica, l’assicurazione sulle rate copre i vostri obblighi  
finanziari. Così avrete tempo a sufficienza per tornare in carreggiata a livello  
professionale e/o fisico. L’assicurazione sulle rate è la soluzione ideale per  
tutti coloro che vogliono viaggiare all’insegna della sicurezza, sulle strade e non. 
 
1Assicuratore: Helvetia Assicurazioni per conto di Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG.  
Valgono le Condizioni di adesione e le Condizioni assicurative generali (CGA).

Le condizioni dettagliate, eventuali limiti, riduzioni, durate delle prestazioni, tempi di attesa o esclusioni 
sono contenute nelle Condizioni di adesione e nelle Condizioni assicurative generali (CGA).

Cosa è coperto L’assicurazione paga ...

Disoccupazione … le rate mancanti fino a un massimo di CHF 2000.– al mese in caso  
di licenziamento. Se lo si desidera è possibile revocare l’assicurazione  
contro la disoccupazione.

Inabilità lavorativa … le rate mancanti fino a un massimo di CHF 2000.– al mese in caso  
di inabilità lavorativa temporanea.
... tutte le rate mancanti fino a un massimo di CHF 100 000.– in caso  
di inabilità lavorativa permanente.

Decesso (solo per i contratti  
di finanziamento loop o finanzia-
mento)

… l’importo rimanente delle rate mensili non ancora corrisposte fino  
a un massimo di CHF 100 000.–.

Con l’assicurazione sulle rate viaggiate senza pensieri.
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